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L’ARCOBALENO	DELLA	GIOIA	
CONCORSO	per	le	SCUOLE	PRIMARIE	e	dell’INFANZIA,	ANNO	SCOLASTICO	2019-20	
	
Fibracolor,	marchio	del	Gruppo	Etafelt	fondato	nel	1956,	promuove	un	nuovo	concorso	destinato	
alle	scuole	dell’Infanzia	e	Primarie	italiane.	L’obiettivo	è	di	stimolare	la	fantasia	degli	alunni	e	dare	
alle	 classi	 partecipanti	 la	 possibilità	 di	 ricevere	 una	 fornitura	 gratuita	 di	materiale	 di	 cancelleria	
(pennarelli,	matite	e	pastelli),	utili	per	organizzare	il	lavoro	collettivo.	
	
Attraverso	L’arcobaleno	della	gioia,	Fibracolor	desidera	diffondere	la	notorietà	dell’azienda	e,	con	
questa,	 la	cura	che	ogni	giorno,	da	oltre	60	anni,	mette	nella	produzione	dei	propri	prodotti	con	
una	 fortissima	 attenzione	 ai	 temi	 dell’ambiente,	 della	 sicurezza	 e	 dell’innovazione.	 L’arcobaleno	
della	gioia	rappresenta	anche	l’occasione	per	permettere	ai	bambini	di	affrontare	la	fondamentale	
tematica	delle	emozioni,	con	particolare	attenzione	a	quelle	positive,	come	la	gioia.	
	
Agli	 alunni	 delle	 classi	 partecipanti	 è	 dunque	 richiesto	 di	 raccontare	 l’arcobaleno	 delle	 proprie	
emozioni	positive	con	un	disegno	di	gruppo	a	tecnica	libera	(pennarelli,	matite,	pastelli,	tempere,	
acquarelli,	etc)	che	esprima	la	gioia	dei	bambini	nella	visione	del	futuro.	
	

REGOLAMENTO	
1. ISCRIZIONE	AL	CONCORSO	

L'iscrizione	al	concorso	è	gratuita	e	aperta	a	tutte	le	classi	delle	scuole	dell’Infanzia	e	Primarie	sul	
territorio	italiano.		
	
L’iscrizione	 dovrà	 essere	 effettuata	 da	 un/una	 insegnante	 che	 fornirà,	 al	 momento	 della	
compilazione	del	FORM	on	line	sul	sito	www.concorsofibracolor.it	a	partire	dal	21	ottobre	e	fino	a	
chiusura	iscrizioni,	i	seguenti	dati:		
ü Nome	e	cognome	dell’insegnante	responsabile	della	partecipazione	della	classe	al	concorso;		
ü Email	valida	insegnante;	
ü Numero	di	cellulare	insegnante;	
ü Denominazione	istituto	scolastico;	
ü Indirizzo	istituto	scolastico;	
ü Classe	e	sezione	partecipante;	
ü Partita	Iva	e/o	Codice	Fiscale	dell’istituto	scolastico;	
ü PEC	dell’istituto	scolastico;	
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ü Eventuale	codice	SDI	dell’istituto	scolastico	per	la	fatturazione	elettronica;	
ü Dichiarazione	di	aver	letto	e	di	accettare	il	presente	Regolamento;	
ü Dichiarazione	di	aver	preso	visione	delle	informazioni	sul	trattamento	dei	dati	personali	ex	art.	

13	Reg.	UE	679/2016	-	GDPR		-	rese	tramite	il	sito	web	www.etafelt.com/privacyconcorso1920	
ü Eventuale	consenso	a	ricevere	comunicazioni	 future	 in	merito	agli	altri	concorsi	analoghi	che	

verranno	organizzati	dal	Gruppo	Etafelt.	
	

Saranno	ammesse	al	concorso	le	prime	1000	classi	iscritte,	indistintamente	se	di	scuola	primaria	o	
dell’infanzia.	Al	 raggiungimento	di	 tale	 limite,	 le	 iscrizione	saranno	chiuse	dandone	annuncio	sul	
sito	ufficiale	dell’azienda	www.etafelt.com	
	
NOTA	BENE	
È	possibile	iscrivere	una	sola	classe	per	ogni	insegnante,	utilizzando	un	indirizzo	email	univoco.	
	

2. PARTECIPAZIONE	AL	CONCORSO	

Le	 classi	 iscritte	dovranno	disegnare	 la	propria	 idea	 ispirati	dal	 tema	L’Arcobaleno	della	Gioia	 in	
gruppo	 o	 singolarmente,	 utilizzando	 la	 tecnica	 che	 preferiscono	 a	 scelta	 tra	 pennarelli,	 matite,	
pastelli,	tempere,	acquarelli,	etc.	
	
Gli	insegnanti	potranno	gestire	autonomamente	i	temi	e	i	modi	della	realizzazione	dell’elaborato,	a	
patto	che	vengano	rispettate	le	scadenze	previste	dal	regolamento	e	che	venga	presentato	un	solo	
elaborato	per	classe.		
	
Gli	elaborati	dovranno	riportare,	ben	visibile,	CLASSE,	 ISTITUTO	SCOLASTICO	(come	 inseriti	nel	
modulo	di	iscrizione),	TITOLO	DELL’ELABORATO,	CITTÀ	e	REGIONE	DI	APPARTENENZA.	
	
Una	 volta	 pronto	 il	 disegno	 gli	 insegnanti	 dovranno	 fotografarlo	 e	 inviare	 l’immagine	 (formato	
JPEG	–	dimensione	massima	1Mb)	via	mail	a	disegni@concorsofibracolor.it	accompagnata	da	
ü un	breve	titolo	
ü classe	e	Istituto	scolastico,	come	inseriti	nel	modulo	di	iscrizione	
ü città,	provincia	regione	di	appartenenza,	come	inseriti	nel	modulo	di	registrazione	
ü nome	e	cognome	insegnante	
ü CODICE	DI	ISCRIZIONE	ricevuto	nell’email	di	conferma	
	
Le	foto	dovranno	essere	chiare,	senza	ombre	e	dovranno	tassativamente	rappresentare	 il	 solo	
disegno	e	non	dovranno	includere	il	volto	dei	bambini.	
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Al	 termine	 del	 periodo	 previsto	 per	 l’invio	 degli	 elaborati	 (vedi	 paragrafo	 3	 “Tempistiche”)	
Fibracolor	pubblicherà	i	disegni	sulla	propria	pagina	Facebook	ufficiale	(@fibracoloritalia),	suddivisi	
tra	scuola	primaria	e	scuola	dell’infanzia	e	per	macro	aree	geografiche	(nord,	centro,	sud).	
La	pubblicazione	non	influirà	 in	nessun	modo	sull’esito	del	concorso,	ma	darà	 la	possibilità	alle	
classi	partecipanti	di	condividere	con	genitori,	parenti	e	amici	degli	alunni	il	lavoro	dei	bambini.	
	
Tutte	 le	 classi	 che	 invieranno	 l’elaborato	 rispettando	 le	 scadenze	 e	 le	 indicazioni	 previste,	
riceveranno,	 dopo	 la	 proclamazione	 dei	 vincitori,	 un	 kit	 di	 partecipazione	 da	 utilizzare	 per	 le	
attività	scolastiche	composto	da	un	box	da	84	pezzi	di	pennarelli	Bipunta	per	le	scuole	primarie	e	
un	box	da	72	pezzi	di	pennarelli	Coloritone	per	le	scuole	dell’infanzia.		
La	 consegna	 dell’elaborato	 rappresenta	 condizione	 imprescindibile	 per	 ricevere	 il	 kit	 di	
partecipazione	ma	l’iscrizione	non	vincola	le	classi	alla	consegna	del	materiale.		Tuttavia,	per	una	
migliore	 gestione	 del	 progetto,	 è	 gradita	 la	 comunicazione	 dell'eventuale	 rinuncia	 via	 mail	
all’indirizzo	info@concorsofibracolor.it.	
	
I	 40	 elaborati,	 20	 per	 la	 scuola	 primaria	 e	 20	 per	 la	 scuola	 dell’infanzia,	 senza	 distinzione	
geografica,	 che	 a	 insindacabile	 giudizio	 dell’azienda,	 meglio	 avranno	 interpretato	 il	 tema	 del	
concorso,	 si	 aggiudicheranno	 il	 premio	 Fantasia	 Fibracolor,	 composto	 da	 una	 fornitura	 di	
materiale	Fibracolor.	Una	Multibox	Fun	da	348	pezzi	assortiti	più	un	box	da	50	pezzi	di	penne	a	
sfera	Matic	 Fluo	 910	 più	 un	 box	 da	 72	 pezzi	 di	matite	Grafix	 Fluo	 per	 la	 scuola	 primaria	 e	 una	
Multibox	Junior	da	181	pezzi	assortiti	più	un	box	da	36	pennarelli	Colorito	Pastel	più	un	box	da	32	
pennarelli	Colorito	Fluo	per	la	scuola	dell’infanzia,	da	utilizzare	per	le	attività	scolastiche.	
Fibracolor	contatterà	i	vincitori	utilizzando	l’email	comunicata	dagli	insegnanti	in	fase	di	iscrizione	
e	comunicherà	i	risultati	sulla	pagina	propria	pagina	Facebook.	
	

3. TEMPISTICHE	
ü ISCRIZIONI	

da	lunedì	21	ottobre	a	domenica	17	novembre	2019	o	al	raggiungimento	di	1000	classi	iscritte.	
ü INVIO	DELLE	FOTO	DEGLI	ELABORATI	

entro	venerdì	6	dicembre	2019.	
ü PUBBLICAZIONE	DELLE	GALLERY	FOTOGRAFICHE	(a	cura	di	Fibracolor)	

A	partire	dal	16	dicembre	2019.	
ü PROCLAMAZIONE	VINCITORI	

Lunedì	13	gennaio	2020.	
ü INVIO	KIT	DI	PARTECIPAZIONE	E	PREMI	

Entro	il	16	febbraio	2020.	
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4. PREMI	
Tutti	i	premi	sono	destinati	alla	classe	partecipante	per	attività	scolastiche,	NON	sono	destinati	
ai	singoli	studenti	per	attività	personali	al	di	fuori	della	scuola.		
	
Premio	di	partecipazione	
Destinato	a	tutte	le	classi	il	cui	disegno	sarà	stato	inviato	rispettando	le	indicazioni	e	le	tempistiche	
previste	 dal	 presente	 regolamento	 (entro	 il	 6	 dicembre	 2019).	Alle	 classi	 delle	 scuole	 primarie	
sarà	 destinato	 un	 box	 da	 84	 pezzi	 di	 pennarelli	 Bipunta	 (www.etafelt.com/portfolio-
articoli/bipunta)	 e	 alle	 classi	 delle	 scuole	 dell’infanzia	 un	 un	 box	 da	 72	 pezzi	 di	 pennarelli	
Coloritone	(www.etafelt.com/portfolio-articoli/coloritone).	
	
Premio	Fantasia	Fibracolor	
Il	 premio	 è	 destinato	 alle	 40	 classi,	 20	 di	 scuola	 primaria	 e	 20	 di	 scuola	 dell’infanzia,	 tra	 quelle	
regolarmente	 iscritte	 che,	 ad	 insindacabile	 giudizio	 della	 giuria	 costituita	 dall’azienda,	 avranno	
presentato	 il	 disegno	 che	meglio	 avrà	 interpretato	 il	 tema	del	 concorso.	Alle	 classi	 delle	 scuole	
primarie	 sarà	 destinato	 Una	 Multibox	 Fun	 da	 348	 pezzi	 assortiti	 (www.etafelt.com/portfolio-
articoli/multibox-fun)	 più	 un	 box	 da	 50	 pezzi	 di	 penne	 a	 sfera	 Matic	 Fluo	 910	
(www.etafelt.com/portfolio-articoli/matic-fluo-910)	più	un	box	da	72	pezzi	di	matite	Grafix	Fluo	
(www.etafelt.com/portfolio-articoli/frafix-fluo)	 e	 alle	 classi	 delle	 scuole	 dell’infanzia	 una	
Multibox	Junior	da	181	pezzi	assortiti	(www.etafelt.com/portfolio-articoli/multibox-junior)	più	un	
box	 da	 36	 pennarelli	 Colorito	 Pastel	 (www.etafelt.com/portfolio-articoli/colorito-pastel)	 più	 un	
box	da	32	pennarelli	Colorito	Fluo	(www.etafelt.com/portfolio-articoli/colorito-fluo).	
	
I	premi	di	partecipazione	e	Fantasia	Fibracolor	saranno	spediti	all’indirizzo	dell’istituto	scolastico,	
come	 indicato	 in	 fase	 di	 iscrizione,	 all’attenzione	 degli	 insegnanti	 responsabili	 delle	 varie	 classi	
iscritte	 e	 saranno	 accompagnati	 da	 fattura	 cartacea	 di	 campionatura	 gratuita	 e	 relativo	
documento	elettronico,	con	l’indicazione	che	nulla	è	dovuto	per	i	prodotti	
	
5. ATTESTATO	DI	PARTECIPAZIONE	
Entro	 il	 16	 febbraio	 2020	 verrà	 inviato	 a	 tutte	 le	 insegnanti	 delle	 classi	 che	 avranno	 inviato	
l’elaborato	rispettando	disposizioni	e	scadenze	previste,	il	link	per	scaricare	e	stampare	l’attestato	
di	partecipazione	al	concorso	L’arcobaleno	della	gioia.	
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6. USO	DEL	MATERIALE	DIGITALE	INVIATO	

Il	disegno	elaborato	dalle	classi	resterà	alle	scuole.	I	partecipanti	dovranno	solamente	inviarne	la	
foto.	 Fibracolor	 si	 riserva	 di	 utilizzare	 le	 immagini	 ricevute	 per	 attività	 promozionali	 legate	 al	
concorso	in	questa	e	future	occasioni.	
	

7. ACCETTAZIONE	DEL	REGOLAMENTO	E	DELLE	SUE	CONDIZIONI	
La	 partecipazione	 al	 concorso	 implica	 l’accettazione	 delle	 norme	 contenute	 nel	 presente	
Regolamento.	
	
8. INFORMATIVA	 SUL	 TRATTAMENTO	DEI	 DATI	 PERSONALI	 AI	 SENSI	 DELL’ART.	 13	 DEL	 D.	

LGS.	N.	196/2003	
Si	informa	che,	in	ottemperanza	all’art.	13	del	DL	196/2003	del	Reg.UE	679/2016,	i	dati	personali	
forniti	con	la	compilazione	della	scheda	di	 iscrizione,	raccolti	e	trattati	con	strumenti	 informatici,	
saranno	 utilizzati	 per	 comunicazioni	 relative	 al	 concorso	 L’arcobaleno	 della	 gioia	 e,	 previo	
consenso	espresso	dell’interessato,	per	iniziative	analoghe	future.	
Il	 concorrente	 ha	 il	 diritto	 di	 accedere	 ai	 dati	 che	 lo	 riguardano	 e	 di	 esercitare	 i	 diritti	 di	
integrazione,	 rettifica,	 cancellazione	 ecc.	 garantiti	 dalle	 sopra	 citate	 norme	 al	 titolare	 del	
trattamento.	 Il	 conferimento	 dei	 dati	 ed	 il	 consenso	 al	 relativo	 trattamento	 sono	 condizioni	
necessarie	per	la	partecipazione	al	concorso.	
L’informativa	completa	è	disponibile	all’indirizzo	www.etafelt.com/privacyconcorso1920	
	
9. ADEMPIMENTI	OBBLIGATORI	DEI	PROMOTORI	
La	 presente	 iniziativa,	 denominata	 Concorso	 per	 le	 scuole	 primarie	 e	 dell’infanzia	 L’Arcobaleno	
della	 Gioia,	 non	 è	 considerato	 concorso	 o	 operazione	 a	 premi	 ai	 sensi	 del	 D.P.R.	 n.	 430	 del	
26/10/2001,	articolo	6,	e	non	è	dunque	 soggetto	agli	 adempimenti	da	parte	degli	organizzatori,	
compreso	l’obbligo	della	comunicazione	preventiva	al	MISE	del	presente	regolamento.	
	
10. RAPPORTI	CON	FACEBOOK	
Nonostante	 le	 immagini	 degli	 elaborati	 siano	 pubblicate	 sulla	 pagina	 Facebook	 ufficiale	 di	
Fibracolor	per	la	visione,	il	concorso	non	è	associato,	né	gestito,	né	sponsorizzato	da	Facebook.	Il	
partecipante	fornisce	informazioni	all'organizzatore	del	concorso,	e	non	a	Facebook.	Ciascuno	dei	
partecipanti	solleva	Facebook	da	qualsiasi	responsabilità.	
	
Regolamento	redatto	in	data	15	ottobre	2019.	


